
 

 

Broker Service - Marcianise - Via Luigi Fuccia,90 

booking@bsviaggi.it | P.Iva 03945420614  

348 3257019 - 3428452912 - 3932125715 

VILLAGGIO VOLVITO CIRÒ MARINA (KR) 

Il nostro Villaggio si trova proprio in cima ad una splendida collina, contraddistinta da lussureggianti pinete secolari, a 50 mt sul livello 
del mare. Un cocktail di pura natura, oltre 25000 mq tra sole e mare, un ambiente tipicamente mediterraneo, l'ideale per trascorrere le 
tue vacanze insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia all'insegna del benessere, relax e divertimento. La nostra struttura è spaziosa e 
dotata di tutti i confort. Gli appartamenti sono ampi e disponibili in varie tipologie, con veranda al piano terra e balconi ai piani 
superiori, tutti con servizi privati e angolo cottura arredato. Il Villaggio dista solo 5 km dai centri urbani, dove si trovano interessanti ed 
accoglienti località, siti di interesse culturale ed un porticciolo turistico. 

SETTIMANA SPECIALE 
 
 
 

LA QUOTA SI INTENE PER APPARTAMENTO SOLO LOCAZIONE E COMPRENDE:  
CONSUMI ACQUA, LUCE E GAS  

SERVIZIO SPIAGGIA RISERVATA AGLI OSPITI: 1 OMBRELLONE E 2 SDRAIO PER UNITÀ ABITATIVA. 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
TESSERA CLUB: € 15,00 a persona per settimana (bambini 0/4 anni gratis). E’ obbligatorio per i minori esibire un 
documento di riconoscimento. Servizi inclusi: animazione, mini club, corsi di ballo, piscina, calcetto, volley, ping pong, posto 
auto in parcheggio interno scoperto non custodito. 
 
PULIZIA FINALE: obbligatoria (€ 30,00 monolocali, €. 40,00 bilocali; €. 50,00 trilocali) Pulizia angolo cottura a carico del 
cliente. Mancata pulizia angolo cottura €. 30,00.  
Biancheria e biancheria da bagno (da letto facoltativo €. 6,00 a persona a cambio.  
Biancheria da bagno facoltativo €. 1,00 ad asciugamano a cambio.  
Biancheria da cucina non disponibile).  
Pulizia giornaliera a richiesta €. 10,00 al giorno.  
Televisore e tassa di soggiorno (come da regolamento comunale €. 1,00 al giorno dai 18 anni in su solo per 7 giorni).  
DEPOSITO CAUZIONALE: €. 100,00 da pagarsi all’arrivo, a parziale copertura di eventuali danni e, verrà restituita al 
momento della partenza, che dovrà avvenire in orario di ufficio, in seguito al controllo del perfetto stato dell’unità 
abitativa.  
LETTO AGGIUNTO: monolocale/bilocale/trilocale € 50,00 a settimana.  

NOTE: 

MONOLOCALE PER 2 persone composto da: ingressino con angolo cottura, soggiorno, bagno con doccia, terrazzino. Gli 

appartamenti sono dotati di ventilatore.  
BILOCALE PER 4 persone composto da: ingressino con angolo cottura, soggiorno, bagno con doccia, camera da letto, balconi. Gli 

appartamenti sono dotati di ventilatore.  

TRILOCALE PER 5 persone composto da: ingressino, cucina, soggiorno, bagno con doccia, disimpegno notte, camere da letto 

matrimoniale, cameretta e balconi. Gli appartamenti sono dotati di ventilatore. 
 
 
 
 
 
 

Offerta soggetta a disponibilità limitata non retroattiva, richiedere sempre il preventivo prima di prenotare. 
Info: 3428452912- 3483257019 – 3932125715 – booking@bsviaggi.it - www.bsviaggi.it 

PERIODO BILOCALI TRILOCALI 

DAL AL 4 PAX 5 PAX 

07-LUG 14-LUG 385 385 
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